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Tuttincentro
Articoli della stessa rubrica
A Santa Maria della Versa, nella "terra del Pinot" tutti i giovedì sera estivi saranno rallegrati dalle iniziative della
kermesse Tuttincentro.
A proporre l’appuntamento, con il patrocinio della Comunità Montana e dell’Associazione Commercianti della
Provincia di Pavia, è l’Amministrazione Comunale della località oltrepadana, il cui centro storico si trasformerà, per
l’occasione, in un’esposizione di oggetti di antiquariato, artigianato, etnico, collezionismo, fai da te… E durante
ogni serata le bancarelle del “ Mercatino dell’arte e dell’ingegno ” faranno da quinta agli intrattenimenti e alla
musica dal vivo suonata in strada.
Grazie al coordinamento dell’agenzia Alfaspettacoli di Voghera, che con la collaborazione dell’organizzazione
“Mercatini & Curiosità”, ha affiancato il Comune in questa seconda edizione di “ Tuttincentro”, sono, infatti,
previsti, per ciascuna delle 9 date in programma: un caffè concerto, esibizioni di artisti di strada, l’allestimento di
un’area divertimento per bambini, mostre di pittura ed esposizioni di auto, ma anche momenti con musica e i balli
latino-americani, ballo liscio e anni ’60, oltre all’apertura straordinaria delle attività commerciali della città.
La particolarità e l’eterogeneità delle merceologie esposte e il ventaglio di proposte musicali hanno fatto registrare il “tutto esaurito” sin alla
prima data: innumerevoli sono state le persone che hanno frequentato Santa Maria della Versa in un’occasione che, oltre ad offrire ai turisti ed
alla comunità locale un curioso diversivo, un momento di aggregazione sociale e uno spunto per gli acquisti, ha concesso ai partecipanti di godere
di un po’ di spensieratezza e del fresco della collina.
Informazioni
Dove: nel centro storico di Santa Maria della Versa
Quando: ogni giovedì fino al 13 agosto, dalle 19.00 alle 24.00
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